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CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA - SEDE DI PALERMO   
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO  
 
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO  
N. 23/2015 DEL 3 DICEMBRE 2015  
  
Il giorno 3 dicembre 2015, alle ore 12.30, presso la sede di Viale delle Scienze (Edificio 14, Corpo 
C), si riunisce il Consiglio del Corso di Studio Laurea Magistrale in Architettura - sede di Palermo e 
di Agrigento (I e II anno), convocato il 30 novembre 2015, con il seguente Ordine del giorno:  
  
1. Approvazione del verbale del CCdS LM4_PA della seduta dell’11 novembre 2015;  
2. Comunicazioni del Coordinatore;  
3. Elezioni della Giunta;  
4. Pratiche studenti ed Erasmus;  
5. Bando PFP;  
6. Varie ed eventuali.  
 
Sono presenti i professori ordinari:   
Marcella Aprile, Maurizio Carta, Francesco Lo Piccolo, Nunzio Marsiglia, Vincenzo Melluso 
(Coordinatore CdS LM4_PA_AG), Marco Nobile, Andrea Sciascia, Francesco Tomaselli;  
i professori associati:  
Fabrizio Agnello, Alessandra Badami, Diana Caponetti, Piero Colajanni, Giuseppe Di Benedetto, 
Ernesto Di Natale (CdS AG), Maria Luisa Germanà, Renzo Lecardane (Segretario del CCdS 
LM4_PA_AG),  Francesco Maggio, Antonino Margagliotta (CdS AG), Valeria Marraffa (CdS AG), 
Emanuele Palazzotto, Stefano Piazza, Renata Prescia, Adraina Sarro, Michele Sbacchi (Vice-
Coordinatore CCdS LM4_PA_AG), Filippo Schilleci, Ettore Sessa, Zeila Tesoriere;  
i ricercatori:  
Valentina Acierno, Calogero Cucchiara, Tiziana Firrone, Emanuela Garofalo, Santo Giunta, Giuseppe 
Marsala; Manuela Milone, Grazia Napoli, Dario Russo, Rosario Scaduto, Valeria Scavone;  
il docente a contratto Salvatore Lupo;  
i rappresentanti degli studenti:  
Alessandro Colace, Francesco Renda, Giorgio Tocco.  
 
Sono assenti giustificati: 
i professori ordinari Giuseppe De Giovanni, Carla Quartarone; i professori associati: Marco Beccali, 
Salvatore Benfratello, Giovanni Isgrò, Manfredi Leone, Giovanni Francesco Tuzzolino (Vice-
Coordinatore CCdS LM4_PA_AG); i ricercatori: Santina Di Salvo, Giovanni Scala; il docente a 
contratto: Cesare Ajroldi (CdS AG).   
 
Presiede la seduta il prof. Vincenzo Melluso, Coordinatore del Corso di Laurea LM4_PA_AG.   
Verbalizza il prof. Renzo Lecardane, Segretario del Consiglio del Corso di Laurea LM4_PA_AG.  
Alle ore 12,40, verificato il numero legale dei presenti, si dichiara aperta la seduta.   
  
Il prof. Vincenzo Melluso, chiede ai presenti di eliminare il primo punto all’Ordine del Giorno 
poiché erroneamente inserito nell’O.d.G. di questo Consiglio.  
Il prof. Melluso mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.  
 
 
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE  

 Il prof. Vincenzo Melluso, nel dare avvio al primo Consiglio del Corso di Studio Laurea 
Magistrale in Architettura - sede di Palermo e di Agrigento (I e II anno) - dal suo insediamento, 
intende  
esprimere un ringraziamento a tutti i presenti per la propria elezione a Coordinatore avvenuta nello 
scorso mese di novembre con ampia percentuale di consensi. 
Il Coordinatore, nell’augurarsi di svolgere al meglio il proprio compito anche con la collaborazione 
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dell’intero Consiglio, delinea il profilo che intende dare al suo mandato, confermando così le linee 
già indicate in occasione della sua candidatura. In particolare evidenzia la necessità di migliorare, 
per quanto necessario, l’Offerta Formativa del CdS, così da offrire una sempre più adeguata e 
strategica struttura didattica, in linea con le varie necessità e istanze. A tal fine si preoccuperà di 
monitorare, con la collaborazione del corpo docente, le modalità e i contenuti dell’offerta didattica. 
In tal senso auspica una partecipazione attiva da parte di tutti.   
Nell’ambito del suo mandato il Coordinatore si impegna altresì ad attivare alcune iniziative di 
confronto interno (mostre e seminari) in grado di offrire un panorama periodico degli esiti della 
didattica, nelle sue varie declinazioni. Inoltre sarà sua intenzione proporre iniziative culturali con 
l’obbiettivo di costituirsi come occasioni di confronto con altre Scuole e con specifiche competenze 
relative alle varie implicazioni legate al progetto di architettura,  
Il Coordinatore annuncia al Consiglio i componenti dello Staff che lo affiancherà durante 
l’espletamento del suo mandato: 

- vice-cordinatori proff. Michele Sbacchi (CdS PA) e Giovanni Francesco Tuzzolino (CdS 
AG I e II anno) 

- eegretario prof. Renzo Lecardane.  
Il prof. Melluso assegna inoltre alcune deleghe ai coadiutori che lo affiancheranno 
nell’espletamento dei suoi compiti istituzionali.  
Per le Pratiche studenti attribuisce la delega ai Coadiutori proff. Renzo Lecardane, Renata 
Prescia e Manuela Milone.  
Per la redazione della Scheda Unica di Annuale del Corso di Studio (SUA-CdS) attribuisce la delega 
al prof. Michele Sbacchi.  
Per il coordinamento e la redazione dell’orario e del piano di occupazione delle aule conferma la 
delega al prof. Francesco Maggio, a cui il prof. Melluso rivolge il suo sentito ringraziamento per 
l’impegno e la dedizione che ancora una volta ha messo a disposizione del CdS.  
Per il Coordinamento delle Lauree attribuisce la delega di Coadiutrice alla prof.ssa Renata 
Prescia.  
Per le Pratiche Erasmus conferma la delega al prof. Filippo Schilleci, a cui il prof. Melluso 
assegna inoltre la delega di Coadiutore all’internazionalizzazione e rivolge il suo sentito 
ringraziamento per la collaborazione che continua ad offrire al CdS.   
Per l’Orientamento e il tutorato presso il Centro di Orientamento e Tutorato di Ateneo conferma la 
delega alla prof.ssa Alessandra Badami, a cui il prof. Melluso rivolge il suo sentito 
ringraziamento per l’importante contributo che svolge per gli studenti del CdS.  
Inoltre, il prof. Melluso attribuisce la nuova delega di Coadiutore alla comunicazione al prof. 
Giuseppe Marsala con il compito dare visibilità all’attività e agli esiti del CdS anche all’esterno 
della nostra comunità scientifica.  
  
Il prof. Melluso comunica che in data odierna è pervenuta, dagli Uffici la Relazione Paritetica 
Docenti Studenti A.A. 2015-2016, la nota per la redazione del Rapporto di Riesame annuale 2016 
da sottoporre all’approvazione del CCdS entro il 10 dicembre 2015. Convoca pertanto con urgenza 
il prossimo CCdS per mercoledì 9 dicembre 2015 nell’Aula Seminari (Edificio 14, ingresso Corpo C, 
piano terra), alle ore 14.30, con il seguente Ordine del Giorno:  
1. Approvazione del verbale del CCdL LM4 della seduta del 3 dicembre 2015;  
2. Approvazione del Rapporto di Riesame annuale 2016;  
3. Approvazione orario delle lezioni II semestre A.A. 2015/2016;  
4. Varie ed eventuali.  
  
Il prof. Melluso informa i Colleghi del CdS della nota pervenuta dalla prof.ssa Patrizia 
Ardizzone, Presidente del Centro Linguistico di Ateneo (CLA), in merito al comportamento 
inaccettabile dell’allieva Floriana Cane, studentessa del Corso di Laurea in Architettura, in occasione 
del suo esame di novembre presso il CLA. Esprimendo la solidarietà dell’intero Consiglio alla collega 
Ardizzone per quanto accaduto, si resta in attesa di ricevere notizie in merito agli ulteriori sviluppi 
del provvedimento disciplinare, nei confronti della stessa studentessa, confermando la forte 
disapprovazione per quanto accaduto.   
  
Il prof. Melluso ricorda che nel mese di novembre 2016 saranno indette le nuove elezioni del CdS 
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LM4 per la designazione di un unico Coordinatore del CdS LM4 Palermo e Agrigento (canale).  
 

2. ELEZIONI DELLA GIUNTA  

Per l’indizione delle elezioni per la nuova composizione dei componenti della Giunta del Consiglio di 
Corso di Studio LM4, sede di Palermo e sede di Agrigento (I e II anno), previste il 17 dicembre 
2015, il Coordinatore propone le tre terne di docenti di prima fascia, seconda fascia e ricercatori 
universitari da sottoporre a votazione.   
In rappresentanza delle tre fasce di docenza sono stati individuati i seguenti candidati:  
- professori ordinari: Giuseppe De Giovanni, Francesco Lo Piccolo, Rosario Nobile  
- professori associati: Francesco Maggio, Renata Prescia, Filippo Schilleci  
- ricercatori universitari: Tiziana Firrone, Manuela Milone, Grazia Napoli  
La commissione elettorale è composta dai proff. Nunzio Marsiglia (Presidente), Piero Colajanni,  
Valentina Acierno.  
 
 
3. PRATICHE STUDENTI ED ERASMUS  

In attesa che sia eletta la Giunta del Consiglio di CdS, il Coordinatore chiede ai Colleghi di potere 
espletare le Pratiche Studenti, ad oggi presentate, nell’ambito del Consiglio. Per il futuro verrà 
affidata alla prossima Giunta l’istruttoria e l’evasione delle Pratiche Studenti, Erasmus, Patrocini e 
riconoscimento crediti ad attività culturali. 
In tal senso il Coordinatore mette in votazione la proposta. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Si procede quindi all’approvazione delle pratiche Studenti ad oggi presentate. 
In relazione ai documenti pervenuti dagli Uffici relativi agli studenti: CARUSO Elisabetta, 
CERNIGLIA Federica, DI MICELI Marco, LA BARBERA Gabriele, SPECIALE Simona Maria, 
SUCATO Filippo, TUZZOLINO Paolo e VIVOLI Francesca, il Coordinatore rinvia l’esame della 
documentazioni alla Giunta che sarà eletta.  
  

3.1 CONVALIDA MATERIE  
• DI MICELI Marco  
In relazione alla convalida degli esami dell'allievo Di Miceli Marco, contenuta nel verbale della 
Giunta del 28.10.2015, e alla pervenuta segnalazione, da parte della Segreteria Generale degli 
Studenti, di un refuso, si precisa che essendo stato iscritto al primo anno del corso di Laurea 
Magistrale in Architettura LM4, il Manifesto di riferimento è quello del corrente A.A. 2015-2016.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
• GERACI Gaia  
In relazione alla convalida degli esami dell'allieva Geraci Gaia, contenuta nel verbale della 
Giunta del 28.10.2015, e alla pervenuta segnalazione, da parte della Segreteria Generale degli 
Studenti, di taluni refusi, si rettifica la delibera come segue:  
- Matematica (8 CFU) è convalidato come Matematica I (6 CFU);  
Laboratorio di disegno industriale I + Caratteri tecn. e costruttivi (12 CFU) è convalidato 
come Disegno industriale (8CFU).  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
• GIUDICE Francesco  
In relazione alla convalida degli esami dell'allievo Giudice Francesco, contenuta nel verbale 
della Giunta del 28.10.2015, e alla pervenuta segnalazione, da parte della Segreteria Generale 
degli Studenti, di un refuso, si rettifica la dispensa del Laboratorio di Progettazione 
architettonica I, come segue:  
Laboratorio di Progettazione architettonica I (10 CFU) è convalidato per Laboratorio di 
Progettazione architettonica I (12 CFU) con obbligo di esame integrativo di 2 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
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• LA BARBERA Gabriele  
In relazione alla convalida degli esami dell'allievo La Barbera Gabriele, contenuta nel verbale 
della Giunta del 28.10.2015, e alla pervenuta segnalazione, da parte della Segreteria Generale 
degli Studenti, di taluni refusi, si rettifica la delibera come segue:  
- Matematica (8 CFU) è convalidato come Matematica I (6 CFU);  
- Laboratorio di analisi della città e del territorio (10 CFU) è convalidato come 10 CFU di 
insegnamenti a scelta.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
• MORINIELLO Manfredi, matricola 0626574  
Iscritto, per l’anno accademico 2015-2016, al secondo anno del corso di Laurea Magistrale in 
Architettura LM4, sede di Palermo, in seguito al trasferimento ottenuto nello scorso anno 
accademico dalla sede di Agrigento, l'allievo chiede la convalida dell'esame sostenuto prima del 
suddetto trasferimento di sede.  
Visto l'ultimo piano di studio seguito dallo studente Manfredi Moriniello si convalida il 
seguente esame:   
- Matematica I (6 CFU).  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
• VALENTI Giovan Battista, matricola 0626517  
In relazione alla convalida degli esami dell'allievo Giovan Battista Valenti, contenuta nel 
verbale della Giunta del 28.10.2015, e alla pervenuta segnalazione, da parte della Segreteria 
Generale degli Studenti, di taluni refusi, si reitera la seguente delibera con l'inserimento delle 
dovute rettifiche e integrazioni.  
Iscritto, per l’anno accademico 2015-2016, al secondo anno del corso di Laurea Magistrale in 
Architettura LM4, sede di Palermo, in seguito al trasferimento, per motivi familiari, dalla sede di 
Agrigento, l'allievo chiede la convalida degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti 
conseguiti in quella sede del Corso di Laurea.  
Visto l'ultimo piano di studio seguito dallo studente Giovan Battista Valenti si convalidano i 
seguenti esami:   
- Storia dell’architettura contemporanea e Storia dell’arte moderna e contemporanea 
C. I. (12 CFU);  
- Laboratorio I di Progettazione Architettonica (12 CFU);  
- Inglese (4 CFU);  
- Matematica I (6 CFU);  
- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’architettura (12 CFU).  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
• GAROFALO Martina, GENNARO Eleonora, LO CRICCHIO Flaviana, ROPPOLO Rossella, 
SANFILIPPO Clotilde, SPATA Ginevra  
In relazione alla convalida degli esami dei suddetti allievi, contenuta nel verbale della Giunta del 
28.10.2015, e alla individuazione di un refuso nella convalida dell’insegnamento Matematica I, si 
reitera la suddetta convalida come segue:  
- Matematica (8 CFU) è convalidato come Matematica I (6 CFU).  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
3.2 PRATICHE ERASMUS  
• DE FRANCISCI Giulia, matricola 0591138  
Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Versailles  
Coordinatore: prof. Zeila Tesoriere  
Periodo: ottobre 2014 - luglio 2015  
 
Istanza non protocollata  
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Insegnamenti in 
italiano  

Voto  CFU  Insegnamenti in 
lingua d’origine o in 
inglese  

Voto  ECTS  

Storia dell’Urbanistica  27  8  Historie_La Ville à la fin 
du XXe et au debut du 
XXIe siecle   

13,5  2,75  

Laboratorio di 
progettazione 
architettonica IV  

23  10  Projet P45 – 
Mobile/Metropolis  

11  16  

Laboratorio di 
Urbanistica + diritto 
urbanistico CI *  
 

28  16  Projet P45 – Projet 
Urbanisme Ecole 
Centrale  

15  16  

Progettazione 
ambientale  

30 e 
Lode  

6  Construction 
contemporaine + Matiére 
et matérialité  

14 + 
17  

2 + 2  

* L’esame del Modulo di Diritto urbanistico è stato sostenuto come integrazione al rientro in 
sede con la votazione di 28/30. Il voto è quindi il risultato della media ponderata dei 2 voti.  
  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
• BULLARA Salvatore, matricola 0522438  
Universitaet Kassel (Germany)  
Coordinatore: prof. Gaetano Licata  
Periodo: ottobre 2014 - settembre 2015  
 
Istanza non protocollata  
  
Insegnamenti in 
italiano  

Voto  CFU  Insegnamenti in lingua 
d’origine o in inglese  

Voto  ECTS  

Scienze delle 
costruzioni  

27  8  Konstruktive Grundlangen 
III  

C-  9  

Laboratorio di 
Tecnica delle 
Costruzioni  

28  8  Formfindung in der 
Architektur + Spezielle 
Tragkonstruktionen  

B C+  6 + 6  

Fisica tecnica e 
ambientale  

30  12  Bauphysik + Energiedesign  B- 
A-  

3 + 6  

Progettazione 
ambientale  

30  6  Parameter der 
Nachhaltigkeit  

B  6  

Laboratorio di 
Progettazione Arch. 
5  

30  8  Project “bring your own 
project: Scultural with 
light works”  

B  12  

Lingua e traduzione 
tedesca I (codice 
04663)  

30 e 
Lode  

10  Deutsch fur Nullanfanger  A-  8  

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
• ALESSIO Antonino, matricola 0578394   
Technical University of Cluj Napoca  
Coordinatore: prof. Francesco Lo Piccolo  
Periodo: settembre 2014 – giugno 2015  
 
Istanza non protocollata  
   
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida:  
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Insegnamenti 
in italiano  

VOTO  CFU  Insegnamenti in lingua 
d’origine   
o in inglese  

VOTO  ECTS  

Storia 
dell’architettura  

27  8  Istoria arhitecturii 
antice+Istoria arhitecturii 
medievale+ Istoria 
arhitecturii renastere+ 
Istoria arhitecturii Baroc  

6D+7C+D6+8C  3+3+3+3  

Fisica tecnica e 
ambientale  

27  12  Fizica constructiilor 1+ 
Fizica constructiilor 2  

7C+8C  3+2  

Estimo ed 
economia 
dell’ambiente  

26  8  Evaluare 
imobiliara+Eficienta 
economica  

E5+B9  2+2  

Statica  27  8  Teoria structurilor 1+ 
Teoria structurilor 2  

8C+7C  2+2  

Laboratorio di 
Restauro dei 
monumenti e 
teoria e storia 
del restauro  

28  16  Restaurarea 
monumentelor+Restaurea 
urbana+Reabilitarea 
Constructilor  

6D+10A+6D  3+3+3  

Laboratorio di 
Progettazione 
Architettonica 
V  

26  8  Sinteze de proiectare 4  D6  7  

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
• GIORDANO Gaetano, matricola 0566969   
ENSA-V Versailles (Francia)  
Coordinatore: prof. Zeila Tesoriere  
Periodo: settembre 2014 – giugno 2015  
 
Istanza non protocollata  
  
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida:  
  
Insegnamenti in 
italiano  

VOTO  CFU  Insegnamenti in 
lingua d’origine   
o in inglese  

VOTO  ECTS  

Laboratorio di 
Progettazione 
architettonica e Urbana 
(cod. 15325)  

26  8  Projt P45 – Les 
Partage des eaux 
Projet urbaine  

12 C  16  

Laboratorio di Restauro 
dei Monumenti e Teoria 
del restauro  

26  16  Projet P45 – 
Sauvegarde du 
Patrimoine  

12 C  16  

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
4. BANDO PROGETTI FORMATIVI PROFESSIONALIZZANTI (PFP)  

Il Coordinatore chiede al prof. Michele Sbacchi, delegato dallo stesso coordinatore, di 
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relazionare in merito alla riunione relativa allla presentazione del Progetto “Percorsi Formativi 
Professionalizzanti (PFP)” che sarà attivato prossimamente dall’Ateneo.   
Il prof. Sbacchi, informa della nuova iniziativa di Ateneo con scadenza 11 dicembre 2015 che sarà 
diffusa a tutti i docenti dal Coordinatore del CdS e dal Direttore del DARCH. Si tratta in particolare 
di Corsi che dovranno rispondere ad esigenze formative peculiari al di fuori dei percorsi formativi di 
Ateneo e che saranno finanziati con una tassa di iscrizione a carico degli utenti. I PFP non si 
sostituiranno ai Master, al contrario, potrebbero divenire porzioni formative da inserire all’interno 
del percorso formativo più generale di un Master, secondo modalità da definire. I PFP dovranno 
autosostenersi dal punto di vista economico, senza alcun onere per UniPA, ciò comporterà la 
necessità di prevedere un corrispettivo in capo all’iscritto al corso. L’attivazione di un PFP non 
pregiudica in alcun modo l’attivazione di iniziative analoghe a livello di Corso di Studio, 
Dipartimento o anche singolo Docente. I Corsi si svolgeranno presso le strutture dell’Ateneo e 
potranno essere finanziati anche da sponsor esterni all’Università. Le proposte di attivazione dei 
PFP saranno inviate via web all’Ateneo che una volta selezionate darà avvio ai Corsi nel periodo 
estivo. Per il prof. Sbacchi, il coordinamento delle proposte per la loro successiva attivazione è 
indispensabile per consentire un’offerta formativa condivisa dal CdS.   
- Interviene la prof.ssa Zeila Tesoriere per chiedere alcune precisazioni relative al numero dei 
discenti e alle modalità di attivazione del Corso.   
- Interviene la prof.ssa Adriana Sarro per chiedere chi selezionerà le proposte e sulla base di 
quali requisiti.   
- Interviene il prof. Giuseppe Marsala per chiedere un dibattito interno al CCdS prima della 
presentazione delle proposte.   
Il prof. Melluso interviene per precisare che si tratta di una recente iniziativa, ormai in scadenza, 
e sottolinea la necessità di procedere in modo sinergico tra i vari docenti interessati al Progetto, in 
modo tale da offrire proposte organiche e garantendo così il più alto profilo culturale del CdS.  
 
 
5. VARIE ED EVENTUALI  

5.1 RICHIESTA DIBATTITO SULLA RICOSTRUZIONE DI VILLA DELIELLA  
Il prof. Melluso invita la prof.ssa Renata Prescia ad esporre la sua posizione in merito alla 
questione.   
Dall’intervento della prof.ssa Prescia emerge in sintesi: 
È paradossale che la proposta presentata di ricostruzione di Villa Deliella, almeno come narra 
nell’articolo di A. Bonanno del 21.11.2015 [La Repubblica_Palermo], voglia ricostruire la parte 
fuori terra di un manufatto che non c’è più, mentre si propone di demolire gli scantinati e quello 
che, si sostiene, ancora esistente sotto terra per risarcire il parcheggio che per tanti anni ci 
siamo sopportati quale indecorosa quinta della piazza Croci. Tale è l’attuale proposta di 
ricostruire il Villino Deliella che vuole riedificare ciò che non esiste più, proditoriamente demolito 
nell’arco di una notte ma, si badi bene, con il consenso delle istituzioni e dei legittimi proprietari. 
In una città e in un’Isola in cui il destino dell’immenso patrimonio monumentale che possediamo 
è stato colpevolmente delegato all’Europa e ai suoi finanziamenti è ancora legittimo raccogliere 
5 milioni di euro per evocare un fantasma perduto o non sarebbe forse meglio destinarli ad un 
complessivo intervento di salvaguardia di quanto è ancora in piedi e negligentemente 
abbandonato?  
A partire da questa breve premessa la prof. Prescia propone al CCdS di farsi promotore di una 
riflessione e di un dibattito sul tema in oggetto.  
- Interviene il prof. Sbacchi per suggerire un intervento ufficiale soprattutto da parte del 
Dipartimento di Architettura dato che alcuni dei suoi membri si sono dichiarati esplicitamente a 
favore e altri contrari a questa iniziativa. Alcuni di essi hanno infatti aderito all’appello 
RicostruiAmo Villa Deliella aderendo alla nota raccolta di 100 firme.  
- Interviene il prof. Ettore Sessa per affermare che non ci sono disegni sufficienti per avviare 
qualsiasi ipotesi di ricostruzione della Villa Deliella. Il contesto ambientale è inoltre cambiato  
profondamente a causa dell’edificazione di edifici multipiano intorno al recinto della Villa. Tale 
dibattito potrebbe essere invece interessante, secondo il prof. Sessa, per sollevare la questione 
urbana relativa all’area in esame con l’interessamento del D’ARCH.  
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Alla luce di quanto esposto, il prof. Melluso evidenzia che la sede più opportuna per discutere 
la questione sia all’interno del Consiglio del Dipartimento di Architettura. Propone quindi di 
rinviare ulteriori interventi in quella sede.  
 
5.2 NOMINA CULTORI  
Proposta di conferimento della qualifica di cultore della materia all’arch. Roberta Canestro per 
l’insegnamento Semiologia per lo spettacolo (SSD L ART/05), proposto dal prof. Giovanni 
Isgrò.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
Riguardo alla nomina di alcuni cultori, il Coordinatore informa che la Dott.ssa Valentina 
Zarcone, Manager Didattico della Scuola Politecnica, ha comunicato le seguenti criticità:  
1. Manca il nominativo nell’estratto per la nomina di cultore dell’Arch. Cipriano, proposto dalla 
prof.ssa Maria Luisa Germanà;  
2. Manca la documentazione allegata per la nomina dei cultori proposti dal prof. Ettore Sessa;  
3. La documentazione è incompleta per la nomina di cultore dell’Arch. Badami, proposto dal 
prof. Giuseppe Di Benedetto.  
  
5.3 RICONOSCIMENTO CREDITI PER ATTIVITÀ CULTURALI, PATROCINI E 
CONVENZIONI  
Il Prof. Melluso ha ricevuto dalla prof. Marcella Aprile, decano del CLM4 in Architettura 
prima dell’insediamento dell’attuale Coordinatore del CCdS, alcuni documenti di cui propone di 
riconoscere quanto segue:  
  
1 CFU agli studenti che hanno partecipato, previa ricezione dell’elenco delle presenze e 
successiva verifica dell’effettiva partecipazione dei richiedenti, alla Conferenza Internazionale dal 
titolo: “Cultura, diversità culturali e turismo sostenibile”, Palermo, 9-10 novembre 2015, Villa 
Zito.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
Patrocinio gratuito del CdS e riconoscimento di 2 CFU agli studenti che parteciperanno, previa 
ricezione dell’elenco delle presenze e successiva verifica dell’effettiva partecipazione dei 
richiedenti, al Seminario promosso dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura Sicilia-Trapani dal 
titolo: “3° BioLaboratorio. L’Acqua. Nuovi scenari climatici ed energetici”, Alcamo, 18 -19 
dicembre 2015, Sala conferenze del Centro Congressi Marconi.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
Convenzione Università e Impresa Laboratorio di Disegno Industriale, Docente Anna Catania, 
per la collaborazione scientifica nell’ambito del SSD ICAR 13 con le seguenti aziende: Scia 
Packaging S.R.L., Aci S.Antonio (CT); Salerno Packaging S.R.L., Palermo; JOEPLAST spa, 
Casteltermini (AG); Comieco, Milano; RICREA, Milano; Confraternita della Fava Cottoia, Modica 
(Ragusa).  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
  
5.4 PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DELLA PROF.SSA TILDE MARRA  
Il Coordinatore ricorda con affetto la collega Tilde Marra, Professore di Composizione 
architettonica della Facoltà di Architettura e componente del Dottorato di ricerca in 
Progettazione Architettonica di Palermo, di cui ricade, giorno 6 dicembre 2015, il primo 
anniversario della sua scomparsa.  

  
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altri  argomenti 
da trattare, il Coordinatore, prof. Vincenzo Melluso, dichiara chiusa la seduta alle ore 14:00. 
 
 
             Il Segretario                      Il Coordinatore  
         Prof. Renzo Lecardane               Prof. Vincenzo Melluso 


